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gennaio 
 
 
Alla fermata dell’autobus, seduti sotto una pensilina, due colleghi, un uomo e una donna, 
aspettano.  
Lui: … 
Lei: … 
Si avvicina un barbone a Lui e chiede qualche spicciolo. 
Lui: (fa cenno di non avere soldi) 
Lei: (guarda Lui) 
Il Barbone guarda la donna e declama: “To lead you to an overwhelming question... Oh, do 
not ask, "What is it?" Let us go and make our visit… una sigaretta, buona signora… Eh?” 
Lei: (offre una sigaretta al barbone sorridendo senza aver capito una parola) 
Lui: (stende le gambe, mettendo le mani nelle tasche del giaccone) 
Il Barbone si allontana con la sigaretta spenta. 
Si avvicinano due signore anziane e guardando la coppia una di loro borbotta: “ in questa 
città non se ne può più … tutti sti ‘mbriachi, sti extra comunitari, e màchine … sto sindaco 
è!”. 
E l’altra: “è il governo, a politica, magnano ebbasta!.” 
Un clacson suona insistentemente per richiamare qualcuno o qualcosa. “macchetesòni? 
Ahò e abbasta … e sona sona!” E l’altra: “se vede che gliè piasce a musica gliè piasce!”. 
Lui: (si guarda attorno) 
Lei: (si mangia un'unghia) 
Si siedono accanto a loro due uomini in giacca e cravatta. 
Uno dice all’altro: “Sono andato a giocare … ho sbancato ah ah!” 
L’altro: “oh una volta sono entrato in un casinò della Germania dell’Est e mi hanno chiesto 
se avevo una pistola, in inglese … all’inizio non capivo … insomma avevano un guardaroba 
per le pistole eh eh, ma tu pensa!”. 
Lui: (incrocia le braccia) 
Lei: (si accende una sigaretta e si alza) 
Il primo uomo in giacca e cravatta riprende: “insomma … ad un certo punto sono entrati 
cinque greci con bodygard e donne bellissime al seguito e puntavano mazzi di euro, non le 
fiches … direttamente mazzetti da 5000 euro su vari numeri … e noi con le nostre fiches da 
5 o 10 euro … ah ah … erano armatori, sai i greci …” 
Lei: (scruta la strada e fa cenno a Lui di alzarsi, sta arrivando l’autobus) 
Lui: (la raggiunge) 
Lei: (sale sull’autobus) 
Lui: (mentre sale) … che c’è di interessante in tv stasera? 
Lei: … la storia siamo noi. 
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febbraio 
 
 
Due colleghi in pausa pranzo mangiano il loro panino col pane al tavolo del bar. 
Lei: ricordi una frase, un qualcosa di Karl Marx? 
Lui: tu sei pazza … 
Lei: dai! 
Lui: Marx pazzerello viene il sole e prende l’ombrello. 
Lei: va bè! 
Lui: (con boccone in bocca): ecco sì… la teoria dei comunisti può essere raccolta in una 
singola frase: abolizione della proprietà privata. 
Lei: (ordina un bicchiere di vino rosso) Marx s’incazzava se lo chiamavano comunista. 
Lui: penseranno tu sia un’alcolizzata. 
Lei: dici? 
Lui: … 
Lei: faccio credere di esserlo ordinando un bicchiere di vino rosso e altri faranno credere di 
non esserlo ordinando una bottiglietta di acqua naturale. 
Lui inizia a sfogliare il Corriere continuando a mangiare. 
Lei: io ne ricordo una sull’amore … 
Lui: di Marx??? 
Lei: sì … aspè … la devo ricordare precisamente. 
Anche lui ordina un bicchiere di vino rosso. 
Lei: (sorseggiando e parlando lentamente) era così …quando il tuo amore non produce 
amore reciproco e attraverso la sua manifestazione di vita ... di uomo che ama, non fa di te 
un uomo amato ... il tuo amore è impotente, è una sventura. 
Lui: (ritornando al giornale) Ma hai letto? di nuovo!!! … Hai letto? 
Lei: (pensando al governo) sì lo so di nuovo … 
Lui: Britney Spears di nuovo ricoverata!!! 
Lei: … 
Lui: col codice 5150! 
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marzo 
 

dialogo SMS 
Lei: agianami 
Lui: ??? 
Lei: non T9 
Lui: ti ricordo che sono in malattia 
Lei: non mi funziona T9, agianami! 
Lui: non capisco 
Lei: no schefa agiana tu! 
Lui: no non chiamo, comprati scheda 
Lei: coglimme 
Lui: e anche cellulare nuovo 
Lei: sto nera, crefimi ma grayie tamto! 
Lui: perchè stai nera? 
Lei: agianami 
Lui: no no e no chiama tu dal fisso dell'ufficio 
Lei: sono fuori in banac 
Lui: no scheda pure io 
Lei: tirbhio! scoppiato bubbone per azienfa 
Lui: cosa? 
Lei: c'ho l'ansia a motore che mi sento un allevamento di bisce in movimento dal cuore allo 
stomaco 
Lui: la tua fantasia rimette a posto il T9 
Lei: tu che sei il mio guru, fovresti agutarmi! 
Lui: sto male sto morendo 
Lei: La vita è infame, c'è chi lavora per Montezemolo e c'è chi lavora per te! mi verrà un 
embolo! 
Lui spegne il cellulare. 
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aprile 
 
 

- Guarda che rabbia, ho un diavolo per capello … l’idraulico mi ha combinato un casino, 
invece di mettermi gli attacchi da un lato me li ha messi da un altro, con mio marito mi 
sono incazzata … ma come? … infatti a lui non gli importa nulla … l’importante e che ci sia 
io lì a combattere con gli operai, con i muratori, che manco ti capiscono, lui basta che paga 
e poi sono fatti miei, e insomma … sta tavernetta, la seconda cucina … per fare la pizza sai? 
Volevamo farci un locale per gli amici, farci la pizza, lo spazio c’era … per non dire delle 
piastrelle … li hanno montate alla rovescia, il disegno erano dei ricci di castagne e loro 
hanno pensato fossero fiori, alla rovescia … le hanno attaccate rovesciate … ma adesso mi 
sentono, stamattina entro e vedo … ma che cazzo hanno combinato! … guarda io non so 
come mi è venuta l’idea di fare sta cosa della tavernetta che … mi impegna come una 
matta… e poi la casa, il lavoro, la famiglia, mia madre, mio padre, mia figlia, la donna di 
servizio … alla malora! 
- che cos’è la vanità? 
- eh?che hai detto? 
- no niente … 
- Tu non stai bene … stai andando dal medico? 
- sì … ma mi chiedevo … così... 
- Non mi ascolti… tu parli strano, non devi fare così … 
- forse … credo di essere caduta in miseria … 
- Ah ma noooo, che cosa vai a pensare? … sapessi quanto è duro vivere … tutti sai? Tutti 
hanno problemi … sapessi che cosa devo fare io … sono ciliaca, non posso mangiare nulla, 
forse mi operano, mi viene da piangere se ci penso ... e mia madre mi prepara le cose che 
posso mangiare solo io e fa la spesa apposta per me … fa le cose diverse per ognuno di noi 
… sai noi abitiamo tutti insieme, abbiamo le villette adiacenti e… sapessi la mia sofferenza! 
(piange) 
- No ti prego, dai … 
- E comunque di vanità qui ce n’è a iosa (ricomponendosi)… per esempio la tua parente! 
- La mia parente? 
- Ah fai finta di non capire? 
- In effetti credo di non stare troppo bene … 
- E si vede… devi occupare i tuoi pensieri in qualcosa. 
- Sono troppo occupati, troppo occupati nel nulla assoluto … 
- Ma vedi come parli? Occupati di qualcosa… fa come me! 
- Devo credere che il tuo inferno sia migliore del mio? 
- Ti rendi conto, vero? Ti senti? Lo senti come parli? 
- Sì … scusa. 
- Ah bene! 
- Ma non ho una tavernetta … va bene una soffitta? 
- Ma certo che si! 
- Allora tutto a posto … non temere, mi ci insoffitto ... grazie! 
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maggio 
 
 

- broccoletti con petto di pollo. 
- io panino col pane. 
- vieni ci sediamo là. 
- che sonno! 
- che consumismo sfrenato! 
- … ?? 
- poi ci si lamenta dei rifiuti! 
- Consumismo è un termine usato per descrivere gli effetti dell'identificazione della 
felicità personale con l'acquisto. 
- e i rifiuti si consumano? … stanno là … 
- è una delle malattie della società e dell'uomo contemporanei. 
- Si prendono le persone le professionalità i giovani e si consumano... 
- È una tendenza tipica delle società moderne e sostenuta dalla pubblicità, consumo 
veloce di beni e servizi. 
- Avvocati ingegneri architetti geometri ragionieri commesse professori attori registi 
… Presi consumati e buttati … 
- negli ultimi decenni le sue caratteristiche ne fanno uno degli elementi distintivi 
della nostra società. 
- e il pianeta si ribella, le stagioni non esistono più, le vacanze non si sa più quando 
farle e quando consumarle … 
- Secondo alcuni è positivo, è un meccanismo che mette in moto il progresso, che 
risolleva il mercato, che produce ricchezza. 
- E la gioventù? I ragazzi persi nel consumare droghe hot dog e patatine e pronti a 
tutto per l’ultimo modello di cellulare … 
- cambia le nostre tradizioni, facendoci scordare l'origine delle stesse. 
- Si consuma qualsiasi cosa, il talento … 
- E NO! 
- … ? 
- NO EH? NON MI FARE INCAZZARE! 
- … cosa no? 
- IL TALENTO! 
- Il talento? 
- NON SI CONSUMA! 
- No? 
- NO. SI SPRECA! e basta. 
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giugno 
 

- ... 

- ... 

- ... 

- che fai questa estate? vai da tua madre? 

- oddio, un tuffo al cuore! 

- sarà il caldo. 

- ... 

- ... 

- tu dove vai? 

- oddio … anche io tachicardia. 

- sarà il caldo. 

- ... 

- ... 

- in questo momento vorrei dormire per sempre. 

- ... 

- ... 

- ciao. 

- ciao. 
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